
Gent. sig.ra Orietta
sono un appartenente all'associazione Altrevie, incaricato di seguire i
rapporti con voi.
Il dott. Bocci, presidente di Altrevie, mi ha confermato di avervi inviato
un'ipotesi di accordo tra le ns. associazioni.
Non abbiamo avuto riscontro anche se i contatti preliminari mi fanno
pensare che non ci dovrebbero essere problemi.
Le domando: possiamo considerare attivo l'accordo?
inoltre: all'inizio di novembre nel ns programma abbiamo inserito la gita di
Sentiero Verde al parco regionale dei monti Simbruini il Fosso Fioio, di
domenica 18 novembre (accompagnatore Andrea Zezza) ; ci aspettiamo
che gli associati Altrvie che si siano regolarmente prenotati, possano
partecipare alla gita.
La prego di comunicarmi tempestivamente eventuali problemi.
La ringrazio e saluto cordialmente
Claudio Agostini

Egr. Prof.  Pietro Pieralice
Presidente    SENTIERO VERDE
Via R. Vignali, 56
00173 Cinecittà Est -  Roma

OGGETTO: Accordo di Collaborazione Associazioni ALTREVIE /
SENTIERO VERDE

Egregio prof. Pieralice,
facciamo seguito ai nostri colloqui telefonici con Antonio Citti per

illustrare i termini della proposta di accordo tra le ns. associazioni.

Premesse :

• Altrevie desidera offrire ai propri soci l’opportunità di partecipare alle
attività escursionistiche promosse da Sentiero Verde;

• Sentiero Verde è interessata ad offrire ai propri aderenti la partecipazione
ad attività diverse dal trekking, quali quelle promosse da Altrevie

Termini dell’accordo:

L’Associazione Altrevie si impegna a:

1. riconoscere all’Associazione SENTIERO VERDE, previa
esibizione della tessera di appartenenza all’Associazione, la



partecipazione agli eventi organizzati da Altrevie, alle stesse
condizioni dei propri tesserati.

2. scegliere mensilmente una o più escursioni, tra quelle proposte da
Sentiero Verde, da proporre ai propri associati; le escursioni scelte
saranno inserite nel programma mensile Altrevie;   Altrevie fornirà
la copertura assicurativa per i propri associati e per ogni gita
indicherà una persona di riferimento con funzione di coordinatore;

3. inviare mensilmente una copia del programma ALTREVIE con la
programmazione del calendario del mese successivo;

4. gli associati Sentiero Verde che ne faranno richieste saranno
inseriti nella mailing list di Altrevie e potranno ricevere il
programma via e-mail.

L’Associazione SENTIERO VERDE  si impegna a:

1. promuovere le iniziative di ALTREVIE presso gli associati, attraverso
tutti i propri mezzi di comunicazione.

2. consentire la partecipazione dei tesserati Altrevie, previa esibizione
della tessera di appartenenza all’Associazione, alle escursioni
organizzate da Sentiero Verde che saranno state inserite nel
programma Altrevie coma sopra descritto; i tesserati Altrevie
verseranno a Sentiero Verde la sola quota escursione; le modalità di
prenotazione saranno quelle in vigore presso Sentiero Verde.

3. Informare periodicamente delle proprie iniziative tramite spedizione
postale del materiale informativo alla sede dell’associazione Altrevie ,
presso dott. Claudio Bocci, via Gaetano Casati, 6    00154  Roma o
via e-mail: claudio.bocci@tiscalinet.it.

L’accordo ha valore per la stagione 2001-2002 e verrà rinnovato per ogni nuova
stagione, salvo diversa indicazione.

Distintamente,

        
L’Associazione ALTREVIE

Il Presidente

L’Associazione SENTIERO VERDE
Il Presidente


